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Questo processo di selezione sarà facile? 
Sarà sollecito? 

Ci troviamo di fronte alle inevitabili inco-
gnite di problemi importanti e complessi, nei 
quali soltanto il tempo e l'esperienza potran-
no suggerire i metodi più opportuni per le 
soluzioni più adeguate ai bisogni. 

Per esempio, per quanto riguarda le so-
cietà per azioni, che superino determinate 
altezze di capitale, non sarebbe opportuno un 
maggior controllo dello Stato? 

Ciò darebbe indubbiamente maggior con-
fidenza al risparmio ed impedirebbe, o per lo 
meno limiterebbe un complesso di inconve-
nienti, che hanno influito a complicare la 
situazione. 

Infine mi si consenta di fermare l 'atten-
zione sulle norme che il Governo del Re avrà 
facoltà di determinare per l 'attuazione della 
nuova legge. 

Nella relazione del camerata Scarfìotti si 
prospetta l 'opportunità di creare un organo 
centrale che possa inquadrare i singoli casi 
in una visione nazionale, non limitandosi a 
considerazioni locali. 

Stabilire fin d'ora se per ogni richiesta 
debba funzionare soltanto un organo centrale 
mi pare prematuro. 

Appare evidente la necessità di un orgcftio 
centrale di coordinamento, ma non è da esclu-
dere che possano, per determinate materie e 
fino a determinati limiti, funzionare degli or-
gani periferici di giurisdizione provinciale e 
precisamente di competenza dei consigli pro-
vinciali dell'economia. 

Ciò che appare comunque di particolare e 
fondamentale importanza, è la costituzione e 
la funzionalità di questo nuovo organismo, le 
cui caratteristiche più importanti sono la 
competenza, la indipendenza e la elasticità. 

Il camerata Scarfìotti rappresenta nella 
sua relazione l 'opportunità dell'inserzione nel 
nuovo organo da creare, dei rappresentanti 
delle due organizzazioni sindacali dei datori 
di lavoro e dei prestatori d'opera della in-
dustria. 

Ed io convengo che si tratta di elementi 
che possono dire indubbiamente la parola di 
competenza. 

Ma accanto a questi rappresentanti potreb-
be efficacemente essere inserito anche un rap-
presentante dei professionisti, da scegliere f ra 
gli esperti nella materia da esaminare, tenuto 
conto della competenza che deriva dalla ra-
gione stessa della scelta e della indipendenza 
di elementi che alla vita anche delle industrie 
partecipano, al di fuori dei datori di lavoro 
e dei prestatori d'opera. 

Del resto nel decreto-legge del 1926, che 
disciplina il commercio, era stato previsto che 
nella commissione per la concessione delle 
speciali licenze entrassero due rappresentanti 
delle Associazioni sindacali dei lavoratori ma-
nuali od intellettuali. 

Nella legge è scritto proprio così ed io lo 
ripeto, sebbene tale nomenclatura sia oppor-
tunamente superata dall 'altra di prestatori di 
opera e professionisti. 

Altra importante categoria di tecnici che 
sarebbe indubbiamente molto utile nelle com-
missioni di esame delle domande riflettenti 
la nuova legge, è senza dubbio quella dei 
« dirigenti industrie » che dal punto di vista 
sindacale possono far parte dei Sindacati pro-
fessionisti e delle Confederazioni industriali 
e che si trovano quindi in una situazione non 
perfettamente definita. 

Elementi di primissimo ordine, cioè di 
particolare competenza, sopratutto a quegli 
effetti della capacità e dei costi di produzione, 
di cui il camerata Ferretti ha precisata l'im-
portanza. 

Si potrà aggiungere : non di completa in-
dipendenza, ed essere d'accordo; ma non è ne-
cessario, e praticamente non sarebbe realiz-
zabile, che tutti i membri delle eventuali 
commissioni giudicatrici possedessero ciascu-
no tutti e tre i requisiti che io ritengo fonda-
mentali : della competenza, che non è soltanto 
d'ordine tecnico, ma di ordine generale, di 
indipendenza e di elasticità. 

Quello che importa è che questo insieme 
di requisiti si ottenga nella risultante delle 
forze chiamate a funzionare. 

Onorevoli Camerati! Rilevata l ' i m p o r t a n z a 
che verrebbe ad assumere questo organo o 
questi organi di esame, di controllo e di de-
cisione, col nostro voto noi vogliamo esprime-
re anche la convinzione che nella c o s t r u z i o n e 
del nuovo ingranaggio, a questo organo mo-
tore della nuova importantissima legge, sa-
ranno dedicate le maggiori cure del G o v e r n o , 
per far funzionare anche questa macchina, nel 
modo più rispondente ai bisogni per i qua l i 
viene creata, nell'interesse del popolo italiano. 

E concludendo a noi piace rilevare che la 
legge in discussione rappresenta l o s v o l g i m e n -
to ininterrotto di un'azione interventista, ca-
ratteristica del Regime, che d a l l ' i n t e r v e n t o 
trae le sue memorabili e gloriose t r a d i z i o n i , la 
sua fede di nascita, i l suo battesimo di volon-
tà e di forza. (Applausi — Congratulazioni]-

P R E S I D E N T E . È inscritto a parlare l'ono-
revole camerata Clavenzani. Ne ha f a c o l t à . 

CLAVENZANI. Onorevoli Camerati! Mi 
limiterò a osservazioni assai brevi e anche 


